COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976
PROVINCE DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione n. 291 del 21-12-2018
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CIG 7735823B14 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TREPPO GRANDE. PERIODO
FEBBRAIO 2019-LUGLIO 2020 (COMPRESI). AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA I.S.I. SRL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’affidamento del servizio di manutenzione degli Impianti di Illuminazione
Pubblica del Comune di Treppo Grande scadrà in data 31/01/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per garantire
continuità al servizio per il periodo 01/02/2019 – 31/07/2020;
DATO ATTO:
• che con Determinazione n. 235 del 28/11/2018, si è provveduto a dare avvio all’indagine di
mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per
l’affidamento del “Servizio di manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica del
Comune di Treppo Grande – Periodo FEBBRAIO 2019 – LUGLIO 2020 (compresi)”
espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma
di eProcurement “eAppaltiFVG”;
• che l’Avviso pubblico relativo alla Manifestazione di interesse, prot. 5755 d.d. 28.11.2018, è
stato pubblicato dal 28/11/2018 sul sito informativo del Comune su “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG”;
• che entro la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, fissata per le
ore 10:30 del giorno 13/12/2018, hanno risposto 8 operatori economici su 11 che hanno
consultato il bando, come risulta dalla piattaforma “eAppaltiFVG”;
• che l’indagine di mercato, condotta sulla base dei criteri definiti dall’Avviso approvato con
Determinazione n. 235 del 28/11/2018, si è conclusa il giorno 13/12/2018 con
l’individuazione di una graduatoria di n. 5 operatori economici qualificati per l’esecuzione
dei servizi in oggetto, come risulta da verbale elettronico generato dalla piattaforma
“eAppaltiFVG” e conservato agli atti del Comune;
• che con Determinazione n. 266 del 14/12/2018 si è approvato l'elenco dei 5 operatori
economici selezionati con le modalità previste nell'Avviso pubblico prot. 5755 d.d.
28.11.2018 ed inoltre è stato disposto di attivare una RdO sulla piattaforma “eAppaltiFVG”;
rivolta ai 5 operatori economici selezionati, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione
degli Impianti di Illuminazione Pubblica del Comune di Treppo Grande. Periodo FEBBRAIO
2019 LUGLIO 2020 (compresi)" il cui importo a base d'asta risulta essere 16.300€ cui si
aggiungono €650,00 per oneri di sicurezza e l'IVA al 22%;
• che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma
“eAppaltiFVG” n. 5 offerte;
• che, stante l'urgenza, con Comunicazione sulla piattaforma “eAppaltiFVG” inviata a tutti gli
operatori economici invitati alla RdO si è data notizia che l'apertura delle buste di gara si
sarebbe tenuta in data 21.12.2018 ore 9.00;
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•

•

che il numero delle offerte presentate e ammesse alla procedura di gara è pari a 5 e
pertanto trova applicazione l'art. 97 del Dlgs 50/2016, Offerte anormalmente basse. E' stato
determinato, mediante sorteggio telematico sulla piattaforma “eAppaltiFVG”, il metodo E,
coefficente 0,9 di cui all'art. 97 co.2 del Dlgs 50/2016;
che ai sensi dell'art. 97 co.8 del Dlgs 50/2016 la facoltà di esclusione automatica delle
offerte anomale non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci.

VISTO il verbale di gara, generato dalla piattaforma “eAppaltiFVG”, agli atti, di data 21.12.2018 dal
quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla Ditta ISI SRL con sede a UDINE, VIA
PORZUS
72,
c.f./p.iva
00435300306
che
offre
il
ribasso
del
20,73%
(ventivirgolasettantatrepercento) sull’importo a base di gara di € 16.300,00 e pertanto al prezzo
netto di € 12.921,01 (euro dodicimilanovecentoventuno/01), a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari a € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) per un importo complessivo di €13,571,01
(euro tredicimilacinquecentosettantuno/01) e l'IVA al 22%;
EVIDENZIATO che per la predetta offerta è necessario provvedere alla verifica dell’anomalia, dato
atto che la soglia di anomalia determinata telematicamente dalla piattaforma “eAppaltiFVG” è pari
al 19,78667%, ai sensi dell'art. 97 co. 5 del Dlgs 50/2016 e che quindi si è proceduto a richiedere
alla Ditta ISI SRL, spiegazioni per iscritto in merito alla stessa, mediante PEC di data 21/12/2018,
prot. n. 6200;
DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive relative all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice dei contratti pubblici sono state
avviate in data 21/12/2018 le procedure di verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara
attraverso AVCPass e richieste d’ufficio;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti nonché a seguito dell’acquisizione della giustificazione
sull'offerta dovuta dalla ditta ai sensi dell'art. 97 co. 5 del dlgs 50/2016;
RITENUTO di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione anno 2018 e triennale 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 25 del 29.03.2018 di approvazione del Piano delle
performance e di assegnazione delle risorse ai Responsabili per l’anno in corso, come modificato e
integrato con successivi atti;
DETERMINA
1)dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di approvare il verbale di gara generato dalla piattaforma “eAppaltiFVG”;
3)di aggiudicare il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di
Treppo Grande – periodo febbraio 2019 – luglio 2020 (compresi) alla ditta ISI SRL con sede a
UDINE, VIA PORZUS 72 – 74, c.f./p.iva 00435300306 che offre il ribasso del 20,73%
(ventivirgolasettantatrepercentopercento) sull’importo a base di gara di € 16.300,00 e pertanto al
prezzo netto di € 12.921,01 (euro dodicimilanovecentoventuno/01), a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari a € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) per un importo complessivo di €13,571,01
(euro tredicimilacinquecentosettantuno/01) e l'IVA al 22% pari ad €2.985,63 per un totale di €
16.556,64 (sedicimilacinquecentocinquantasei/63);
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4) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica di tutti i requisiti
dichiarati in sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7
del Codice dei contratti pubblici nonché dell’acquisizione della giustificazione sull'offerta dovuta
dalla ditta ai sensi dell' art. 97 co. 5 del Dlgs 50/2016;
5)di approvare il seguente crono programma di spesa/entrata sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
2019

2020

2021

€ 9.886,67

€ 6.669,97

€

6)di impegnare la spesa complessiva di € 16.556,64 sul capitolo 1948 come meglio specificato
nell’allegato visto contabile;
7)di comunicare alla Ditta sopra indicata i dati da riportare sulla relativa fattura (n.determinazione impegno - CIG - CUP);
8)di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n. 5 e nel rispetto del D. Lgs. 14.03.2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n.
33, e di rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare
la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Mariasilvia Bruno

F.to Calligaro Diana
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 27-12-2018.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 403 del 27-12-2018 a Competenza CIG 7735823B14
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Capitolo
Causale
Importo

1948 Articolo
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CIG 7735823B14 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TREPPO GRANDE. PERIODO FEBBRAIO
2019-LUGLIO 2020 (COMPRESI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.S.I. SRL
2018
€.

Importo

2019

€.

9.886,67

Importo

2020

€.

6.669,97

Beneficiario

6351 I.S.I. SRL

Il Responsabile
F.to Zanor Ombretta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo .

li

L’ INCARICATO
F.to Culin Aaron

Determinazione n. 291 del 21-12-2018 - COMUNE DI TREPPO GRANDE

